Gruppo consigliare MoVimento 5 Stelle Cuneo
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16 luglio 2017
Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale
Oggetto: esercizi commerciali e barriere architettoniche
Il grado di civiltà di una città, di una comunità, si misura osservando quanta attenzione
viene posta verso le fasce più deboli e osservando quanto impegno l’amministrazione
mette nel rendere il proprio territorio accessibile, favorendo il superamento delle barriere
architettoniche, a tutti i cittadini, in special modo ai diversamente abili
•

visto l’episodio che è successo a Cuneo in uno dei più famosi negozi della città
che, secondo il cartello di scuse appeso alle vetrine e secondo la spiegazione lette
sui giornali, ha dovuto togliere uno scivolo che garantiva l’accesso al negozio anche
a chi è diversamente abile

•

visto che la burocrazia sembra essere stata applicata in modo assurdo ed ottuso, a
tutto danno delle fasce più deboli dei cittadini, ostacolando proprio un servizio
importante come quello di rendere accessibile a tutti, compresi i diversamente abili,
un servizio commerciale

il capogruppo del M5S Manuele lsoardi e la portavoce Silvia Maria Cina chiedono al sig.
Sindaco ed alla Giunta:
come mai tali situazioni si concretizzano ancora nella nostra città.
quali le cause che hanno determinato il verificarsi ditale situazione
come l’amministrazione intende adoperarsi al fine di rendere più semplici, ed
eventualmente meno onerosi, gli adempimenti previsti per la posa, come in questo caso,
di scivoli d’accesso agli esercizi commerciali, e di tutti gli altri interventi volti ad eliminare
ogni barriera architettonica
come intendono, nell’immediato, rispondere ai cittadini coinvolti in questa spiacevole
situazione, onde evitare che altri tali episodi si ripresentino
se pensano che possa essere il caso di dettare delle prescrizioni semplici a cui attenersi
in merito alla o alle pratiche da presentare ed alle misure e materiali da impiegare per
eliminare tutte le barriere prØenti, così che sia semplice ed immediato per la cittadinanza
tutta applicarle.
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